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COPIA   

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 

Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n. 186      

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.  n. 107    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  22.10.2015 

 

 

N. Prot.  5959       O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.   400  Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 

certifica che copia conforme dell'originale 

della presente determinazione viene affissa 

all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI 

COMUNALI E LOCALI AMMINISTRATIVI DEL 

PALAZZO MUNICIPALE  ANNO 2016.  

DETERMINA A CONTRATTARE.- 

CIG. Z0216B1FC3 

 

Addì  _____________ 

 

Il Segretario Com.le 

F.to Bertoia Dott. Livio    

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale.- 

 

Addì  22.10.2015 

Il Responsabile Area Tecnica  

Cisco arch. Alberto 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 28.05.2015 è stato approvato il 

piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2016; 

 che nell’elenco dei servizi da affidare è compreso anche il Servizio di pulizia della sede degli 

uffici comunali e locali amministrativi del Palazzo Municipale di Altissimo per l’anno 2016 

(Corpo centrale ad uso uffici e sala Consigliare + Ala Ovest –parte- ad uso amm.vo), compresa 

la fornitura dei materiali necessari all’espletamento del  servizio ; 

 che il costo netto presuntivo in ordine alla fornitura del servizio in argomento viene 

preventivamente quantificato in complessivi per un importo netto di € 6.176,91 e quindi per un 

costo complessivo di € 7.535,84  (Iva compresa) - quantificato sulla scorta del costo storico del 

servizio - oltre ad € 50,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Visto l'art.192 del D.Lgs n.267/2000, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a 

contrarre; 
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Visto l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;  
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area 

Tecnica  all'arch. Cisco Alberto;   

Visto  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 
del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 

 

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente;  

 

di  stabilire che l’oggetto contrattuale è la fornitura del Servizio di pulizia della sede degli uffici 

comunali e locali amministrativi del Palazzo Municipale (Corpo centrale ad uso uffici e sala 

Consigliare + Ala Ovest –parte- ad uso amm.vo) di Altissimo per l’anno 2016 compresa la fornitura 

dei materiali necessari all’espletamento del servizio;  

 

di approvare l'elenco ditte da invitare a presentare l'offerta, elenco che rimane segreto ed agli atti del 

presente provvedimento fino all'aggiudicazione; 

  

di approvare, ai fini dell’affidamento del servizio, il Disciplinare per l’espletamento del servizio 

(All.to B), lo schema di richiesta di offerta – condizioni particolari di contratto (All.to A), lo schema 

di  dichiarazione sostitutiva di notorietà (All.to C), quale parte integrante e sostanziale  della 

presente, negli schemi depositati agli atti del fascicolo; 

 

di dare atto che l’esecuzione del servizio verrà affidata tramite accesso al  sito Internet del Ministero 

del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, nello spazio 

riservato al catalogo del “Market place”; 

 

di prescindere dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte della modesta entità della 

fornitura;  

 

di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z0216B1FC3 ;  

 

Di dare atto che il costo netto presuntivo del servizio, ai fini della determinazione del prezzo 

contrattuale, viene presuntivamente quantificato in € 6.176,00/anno oltre ad € 50,00 per oo.ss. non 

soggetti a ribasso. 

 

Altissimo Lì 22.10.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to    Cisco arch. Alberto 

 


